PRIVACY POLICY
Informativa relativa al trattamento dei dati personali
degli utenti che consultano il sito web https://gromet.it, https://sanitizer.gromet.it,
https://axolift.com, http://grosspower.eu/it/.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare del Trattamento è Gromet S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Rosà Vi 36027
via Canova, 10/B e sede operativa in Pove del Grappa Vi 36020, Via San Francesco 10, P.IVA
03352960243 contattabile ai seguenti recapiti:
● Tel.: (0424) 580783
● E-mail: info@gromet.it
● PEC: gromet@legalmail.it
Il Titolare raccoglie i Suoi dati personali e li elabora, sia direttamente, in veste di Titolare sia
avvalendosi dell’opera di altri soggetti che agiranno in veste di Responsabili del trattamento.
TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI
Fra i Dati Personali raccolti da questo Sito, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono:
-

dati personali (es.nome, cognome);

-

dati di contatto (es. indirizzo mail);

-

dati di navigazione (es. dati acquisiti dai sistemi informatici e software nel corso del
loro normale esercizio, dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione di Internet);

I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti in modo
automatico durante l'uso di questo Sito.
L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questo Sito o
dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questo Sito, ove non diversamente precisato, ha la
finalità di identificare l’Utente e registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate
all'erogazione del servizio richiesto dall’Utente.
Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe impedire a
questo Sito di erogare i propri servizi.
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante
questo Sito e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da
qualsiasi responsabilità verso terzi.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte
ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati
Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in
alcuni

casi,

potrebbero

avere

accesso

ai

Dati

categorie

di

incaricati

coinvolti

nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali,
amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri
postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se
necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei
Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
I dati personali forniti verranno trattati in base ai servizi del titolare per consentire all’utente
l’accesso ai servizi correlati di Gromet S.r.l. ed in particolare per le richieste di contatto inviate
a Gromet S.r.l..

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

I dati potranno essere comunicati, per la gestione delle finalità sopra elencate, ad alcune
categorie di soggetti contrattualmente legati a Gromet S.r.l. (anche in eventuali Paesi
appartenenti all’unione Europea) ad esempio: – società nominate responsabili del trattamento;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da Gromet S.r.l.
e delle reti di telecomunicazioni e provider; – a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione
sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto del servizio; – autorità competenti
per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta; – a
Partners Commerciali. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di
Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti
Titolari del trattamento. L’elenco dei responsabili del trattamento nominati è disponibile presso
la sede legale di Gromet S.r.l.. Potrai richiedere l’elenco aggiornato all’indirizzo e-mail
info@gromet.it

TRASFERIMENTO DI DATI IN PAESI EXTRA UE

Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori
dell’area dell’Unione Europea. In particolare con Google, Facebook e Microsoft (LinkedIn)
tramite i social plugin e il servizio di Google Analytics. Il trasferimento è autorizzato in base a
specifiche decisioni dell’Unione Europea, per cui non occorre ulteriore consenso. Le aziende
sopra menzionate garantiscono il rispetto dei diritti e delle libertà degli interessanti
conformemente al GDPR.
ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DEGLI UTENTI
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere
la conferma dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di
conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l’integrazione, la
cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
Dati Personali trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi,
al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento all’indirizzo e-mail
info@gromet.it.

